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Circolare n° 68                               Prato, 20/11/2018 
 

Agli alunni della scuola secondaria 
Al DSGA 

Ai collaboratori scolastici 
Alla segreteria didattica 

SITO INTERNET 
Oggetto: corso pomeridiano di Scacchi 
 

La scuola secondaria di I grado “Convenevole da Prato” organizza il percorso formativo 
pomeridiano “SCACCHI A SCUOLA (CORSO DI PRIMO LIVELLO)” rivolto agli studenti delle 
classi della scuola secondaria di I grado, che per la prima volta si avvicinano a questo gioco. Il corso 
si articolerà in dieci lezioni di due ore ciascuna che si svolgeranno il giovedì (lezione dalla 1 alla 5, 
Prof.ssa Biagiotti) e il lunedì (lezioni dalla 6 alla 10, Prof.ssa Grossi) dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (nel 
periodo Febbraio - Aprile 2019) e tratteranno le seguenti tematiche:  

 Acquisizione delle regole alla base del gioco degli scacchi; 

 Miglioramento delle capacità di riflessione; 

 Sviluppo della capacità di concentrazione;  

 Elaborazione di strategie funzionali al raggiungimento di un obiettivo. 

Dalle 14,10 alle 14,30 consumeremo un piccolo pranzo, portato da casa, sotto la sorveglianza del 
docente. Il corso avrà un costo complessivo di 25 euro e sarà attivato con almeno 18 alunni. 
 

                                            Il Dirigente Scolastico  
                                                              Stefano Pollini  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

 (DA RICONSEGNARE ALLA PROF.SSA BIAGIOTTI ENTRO IL  17/12/2018) 
 
Il sottoscritto ______________________, genitore dell’alunno/a __________________ Classe _____ sez. _____, 
ha preso visione della circolare sul corso di Scacchi. 
L’adesione, e quindi la partecipazione a tale corso comporta, oltre all’impegno 
 

 L’obbligo di frequenza 

 Un contributo di 25 euro; 
 
Al termine delle lezioni: 
 Autorizzo la scuola all’uscita autonoma del/della figlio/a 
 Provvederò personalmente alla ripresa del/della figlio/a (anche con delega) 
 

Firma (per adesione) di un genitore 
 

______________________________________ 
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